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GIOCO: PERICOLO E DIPENDENZA 

QUANDO LA FESTA È FINITA 

All'inizio giocavo per divertimento. Era magia. Giocare mi ha fatto dimenticare le preoccupazioni 
quotidiane, le paure e
frustrazioni. Quando il gioco è diventato un'ossessione, mi stavo convincendo che quest'ultimo 
gioco
risolverebbe i miei problemi finanziari. Eppure, non era così; scommesse e delusioni
si susseguirono. Ho completamente perso il mio autocontrollo, sono rimasto senza soldi, perso nel 
dolore e qual è il peggio: ho perso la fiducia in me stesso.                                                                        
Anonimo

MALATTIA NASCOSTA

Per la maggior parte di noi il gioco è relax, un modo divertente di passare il tempo senza danni 
conseguenze. Sfortunatamente, per alcune persone è un problema serio che dura a lungo dopo che 
la festa è finita. Come l'alcol o la tossicodipendenza, si può essere ossessionati e ossessionati dal 
gioco. Come stando così le cose, significa una grave malattia mentale, iniziata molto prima che 
fosse scoperto. Quando viene scoperto, è già troppo tardi: una persona lo è finanziariamente e 
mentalmente rovinata, la vita familiare soffre. Questi fattori causano stress, che è in costante 
aumento e per facilitarlo si continua a giocare e si diventa letteralmente ossessionati..

GIOCO TRUCCO
può essere pericoloso sia per gli uomini che per le donne, indipendentemente dall'età, all'origine,
religione o stato sociale. Non si può prevedere chi sarà la prossima vittima. Cos'è 
prevedibile è la certezza che questo tipo di dipendenza possa essere sanata.
 
SEGNALI DI AVVERTIMENTO

Non è facile scoprire giochi eccessivi, poiché una persona che ha questo problema si comporta bene 
abbastanza normale.
Tuttavia, ci sono alcuni segni indicativi di questo problema:

• Malattia, assenteismo
• Prove fallite per interrompere il gioco o almeno ridurlo
• Debiti di gioco
• Giocare come ritirata per evitare problemi di confronto e preoccupazioni
• Auto e famiglia-neg
• Bugia come scusa
• Aumento delle scommesse a causa dei debiti di gioco
• Vendita e pegno di beni
• Sensazione di debolezza, depressione, pensieri suicidi 

•



•

L'AIUTO ESISTE

Se tu o qualcuno che conosci provate rabbia, paura o frustrazione causate dal gioco, non lo siete
da solo!
Capiamo i tuoi problemi; Siamo qui per aiutarvi.
Non esitare; chiamare +386-(0)806373.
Non siamo qui per giudicare. Aiutiamo a educare le persone a prevenire il peggio.
Il nostro contributo al gioco responsabile: NON LASCIARE IL GIOCO SENZA CONTROLLO!
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